


Di Giacomina, Trovi che ‘il mio buonumore 
asconde un'anima rotta. ad ogni: dolore? .Sì, 
hi come me ha conosciuto la Siberia e il Sahara, 
bassifondi malesi e i penitenziari di Vera Cruz 

chi -insomina conosce molta geografia)..non può iù fare. nessin: affidamento. sulla’ sua anima ‘ pme: pezzo unico, Gincomina, se non ti ama, 
iù, lasciala ‘perdere; e ‘anche al suo nuovo in: 

orato perdona. Chi disse che la miglior ven- 
ta è il perdano teneva d'occhio specialmente 
fato ‘economico della cosa: ed effettivamente w “il perdono costa meno di qualunque vendetta; 

“eomé..il. Conte «di Montecristo; che a me pare “-sÒvrattutto ‘un sciùpone, imparò' a-sue spese, cLa solita lettrice: Ma naturale, amici più di ’ prima. Le autrici che.ti ‘piacciono, se; non le «\avessi. nominate tu, 
‘poî sapere: come hai trovato. « Pan », ci tengo. “Mister. Hyde. Quel giovane ‘s'intende di’ ci- “nemaetografo come io mi intendo di fabbricazione \di polveri. da sparo; € faremmo gli stessi danni, ilui "x occuparsi di cinematografo e io di dina- mite, Con. questo non intendo dire che-.d Ma- dame. Butterfly » ‘sia ‘un ‘capolavoro, tutt'altro, © : Sogno Iontano.. No, fon è ini, 

39. Grazie. del’ costante ricordo, - i Nino. Popolizio, Sposata, Basti indirizzare a Hollywood, A E 
(Giglio. rosso. Manda #5 lire all'amministra= ziorie: (anche ‘in francobolli) specificando i nu- meri «che. désideri; ‘ ; Fal: LL Super chel risponde, Amici, come no, Per. ogni ‘ente privato. di produttori ‘sono al- meno. mille. gli enti. di sopgettisti che si: for- mano. con l’intenzione di’ « piazzare ». almeno uno. dei diecimila. soggetti giacenti nei: cassetti di ‘ciascun socio. Se. vuoi un consiglio; ‘lascia «perdere. Generalmente i produttori’ ‘rifiutano con un. gesto ‘solo’ le inigliaia ‘di soggetti che svengono | loro offerti in-Italia, é ne vanno ‘a comprare uno assai più sciocco ‘all'estero. In fondo ‘essi si chiamano indipenzlenti : ‘perchè aspirano: ad essere giudicati -indipendentemente | 

«gli 0 come giocatori di. tressette,: Mao ci: love you, 42 ‘anni, se non mente, \« La regina Cristitta.») ‘credo ‘che. lo. vedremo ‘que- st'altrò inverno; ; 

“dal cinematografo, forse come’ padri di. fami. 

mo; anno, forse, ’ 

simpaticissimo, E «Mn; articolo di 
su. argomenti. così 
avere? L'America,..n 

s AVV, 

le avrei" nominate -io. Famrmi ; 
‘simista con «fondo triste »? 

“Zacconi è finito, ma non è 
i tato;.-che. sia un hene? 

Le due orfanelle » © 
na Dérean; la Pathé. 

Vorrei cercar l'oblio. Ame non sembri bello, 
che vuoi farci? Come giudice di bellezza: ma- 
schile,: del. ‘resto, non aspiro . all'infallibilità; 
intendevo dire sovrattutto che’ dal punto di 
vista ‘del ‘cinema non mi’ sembri un « tipo ». 
Non picchiare quel ‘tuo amico che ritiene $an- 
dra ‘Ravel ‘superiore . alla: Garbo; accontentati 
di levargli il'saluto. Grazie della simpatia, con- 
servamela ‘anche se. ho criticato le lince del 
(uo. volto. Ma: sì, ricòrdati che quel che conta 

‘ non è il volto ma l'anima. 
Caro, il mio sud-americano. Ti sono simpatico 

perché mi. trovi stupido?. Verissimo, io conosco 
il segreto di piacere alle ragazze. Col volto di 
Brigitte e il ‘torso .e le gambe di Marlene, devi 
essere molto carina; mi auguro tuttavia che ‘al- 
‘meno il cervello. sia mo, tutto ‘tuo, Sci « pes 

Qualcosa sul genere 
di Schopenhauer,. vero? Ricòrdati,: dunque, che 
tutto al mondo è 
di Lanvin, dalla volontà di esistere ai goals. di 
Meazza, & per non tradîre il tuo temperamento 
filosofico’ evita. di guardare nelle vetrine dei ne- 
gozi di moda ‘e di mostrarti sui Pulvinari, Ciò 
che più ami nel.tuo sud-americano sono i suoi 
occhi‘ verdi; e’ immagina quanta. cura egli dovrà 
averne, come..si ‘preoccuperà’. di. non esporli al 
sole ‘e alla pioggia perché ‘non scoloriscano. Que. 

Ste ragazze; un mistero. Per farci notare noi ri: 
voluzioniamo le arti.e le scienze, c conquistiama 

‘ imperi; ed ‘esse ci ameranno invece per la’ nostra ‘ 
giacca a tre bottoni 0 per. il modo con ‘cui attac. 

‘ chiamo i francobolli sulle-lettere. Ho trasmesso i 
vitioî saluti al ‘giovine Monicelli, il. quale ha torto” 
‘a farti credere, ch'iò sia bello, ‘Credimi; una vol. 
‘ta partecipai ‘al‘Carnevale di Viareggio e nessuno 
si ‘nccorse che. ero: senza” maschera. Il film di 

Una niova corrispondente. ‘La’ presentazione 
dei :film stranieri nella versione originale non é 

“permessa dalla legge. Una giusta: difesn del ino- 
stro patrimonio linguistico che, ‘a: poco\a pocò, 

vano, dalla vita ai cappellini ' 

stato‘ ancora presen: 

* gnorsì n; ed ecco come dovrebbero ‘essere i let- 
tori, per non deluderci; non lettori attenti ra 
lettori ‘sull'attenti. Con questo non intendo dire 
che’ Milanesi non meriti i suoi successi, tutt'al- 
tro. « Paprika ». mi è parso un brutto film, con 
un Tòfano: sciupato e uria Merlini falsata, La 
cosà più apprezzabile in una signorina? Il me- 
rito della qualifica. 

Un pericoloso rubactori. « Best. of wishes from l 
Ramon Novarto » vuol dire: I migliori auguri 
da Ramon Novarro: « Every good wrich to Bru- 
no. Nadalini from Madge Evans ». vual dire: 
Ogni bene a Bruno N. da Madge Evans, E ora 
dimmi in:che modo sei pericoloso come ruba- 
cuori; © | 

Assidua.. Mia cara, ‘99990 lettori sono invece. 
‘entusiasti dei romanzi tratti da film, Pubbli- 
chiamo spesso fotografie di Jean Harlow, perché 

è il suo quarto d'ora. La-popolarità delle attrici 
segna una ‘parabola alla: quale ‘naturalmente i 
giornali: si ‘adeguano, Grazie ' della simpatia per. 

Lil'mio-lavoro; quando mi trascineranino . davanti 

potrebbe . esser . danneggiato ‘dal diffondersi di. 
parole straniere, - | ì Da 

c My darling. Presso.la Metro, Culver City, Ca- 
difornia, Stati Uniti... pui at 

Mabel ‘G. Mi pare che tu esageri' dicendo ‘che’: 
una signorina ‘fidanzata, prima di’avere una ri- 
spostà da :me, ha tempo di ‘sposarsi e di restar 

Fun: gregario: « Hal letto .il'mio libro? "n Magari. gli. rispondono: « Si- 

“vedova: qualche ‘volta ‘ha ‘tempo di ‘restar ve. 
. dovo-il ‘fidanzato, auguriameci. Notizie: di Mi. 

“.lanesi?. Scrive, e comanda a un mucchio di: ma- 
“ rinai;- Immagina Il comandante’ Milanesi che. 
“chiedi 
ST è piaciu 

d 

“di quella Casa. Non mandàrmi 

a ‘un tribunale tetterario,. non. dovranno negarmi 
le attenuanti, eat Sy i) 3 

N. B. A. - 39 «Milano, Te lassci presa, ane 
diamo. Possibile che' tu non ti renda conto che 
questa rubrica deve risultare di piacevole lettura 
per tutti, e non. soltanto per’ gli interessati? Le 
risposte’ non sono mai più. di 40; e ti pare che 
varrebbe la ‘pena. di. spendere: una. pagina del 
giornale. per. interessare solo 40 lettori, su 1oonon? 
Ti assicuro che'un esempio di rubrica con riapo- 

‘ste 'del tutto intonare alle domande, .ti ‘farebbe 
cascar le braccia, anche se te lé ‘avessero assi. 
curate al’ corpo con: catene da Ancora Dunque 
restituiscimi-la-tua' amicizia; così simpatica, D'ac- 
cordo .su; « Treno ‘popolarè i ma ai critici’ bisa» 
gna: lasciare libertà d'opinione; +. i 

‘ Ribotta, «Ho 25. anni, sono; nerboruto e pe». closo, ‘mi piacerebbe avere:.la. pai : i te di Tarzan iù 
qualche film», Bene, ma cerca. di ‘precisare: 
quanti peli hai?-Una importante. Casa ‘americana 

‘cerca, per:la ‘parte di vomo-pecora in un film 
sull'industria: liniera, un giovane’ dotato di un 
minimo di.8.945.786. peli: se ti seriti adatto, non - 
aviò difficoltà a presentarti all' cio: contabilità 

baci; sonò -nér= 

darla a cercare nei registri di Stato Civile, a Fi 
gurate.nato e non ancora morto » là gli dicono; 
ced egli se ne va mormorando:. «Coraggio, dun: 
que esisto è, 

i Marina da’ guerra 1933, Presso la Parattiouni 
a Hollywood, California, Stati Uniti, 

Bionda veneta, Tutti quelli che ti odano can 
tare; ti dicano che hai la voce di Toti Dal Man: 
te? Bene, quale migliore prova che cssì non kan 
fio mai sentito Toti Dal Monte? ‘Tu del’ resto 
non aspiri ai trionfi nel canto, bensì a quelli 
sullo schermo; e vuoi ch'io ti consigli quale car. 
riera scegliere, Per ora io ti consiglio di serivere 
« scegliore » enon a sieliere », come. hai fatto. 
Alla grande arte bisogna arrivare un po’ per 
volta. Non so se la Merlini sposerà quest'amm, 
Ma non c'è fretta, ne ha ilegli anni davanti a 
sé! (E anche dietro, dicono gli amici della pre 
cisione), i ur 

Mario Brandomni, A, Emma Gramatica puoi seri 
vere: Teatro Qdeon, Milano, 

Brunetta, Come cominciare bene il auuvo 
anno? Facendo il tuo dovere di amica dei no» 
stri periodici: dovere che consiste nell'abbemari 
e.nel fare abbonare a quelli che più prediligi, 

Aumi » Milano, Scherzare con una persons non 
» significa considerarla sciocca, fuppongo ché au 
che Wagner e Nietzske qualche volta scherzas. 
sero, si burlussero n vicenda. E s- ma rl, ara 
la.dico »- se non lo facevano vuol dire che era 
no ‘grandi cervelli ai quali tuttavia mancava 
qualche cosa. De Sica ha poco più di vent'anni, 
(Faccio notare. che quando dico, del min ban 
bino o del mio soprabito, che hanno cinque an 
ni; generalmente mi si risponde: «Ciani poroda). 
Scrivimi quando vuoit sei carlha (vedi come tl 

“credo sulla parola?) @ intelligente, 
Nuruzza » Messina, Se, dopo un anne, l'amore 

della tua fidanzata si è affievolito, significa che 
esso non resiste al tempo, Ohimè, esistono amo. 

pri di seta e nmori di cemente armato: e non è 
fieppur derto che quelli di comente armata sia: 
no ipiù belli. Un consiglio: comunica alla ra 
gazza la tua impressione; e se ella la condivide 
non esjtare ad allontanarti in punta 
«dalla ‘sua vita. 

Indiscreta genovese; Tutte sul wenvanni. Ag 
contentati dell'approssimazione, gusta conte indi: 
screta. non essere troppo genovese. Desideri che 
ip ml provi a indovinare se sci giavane 6 mi. 
fura, ‘bruna 0 bionda, grama o magra. Presta 

if 6, bruna, grava, c gioca a6-24-0} 
& Bi - ° 

‘BH verissimo che nen c'è Amore 
negli uomini saturalmente pe: 

stesi. gambi nas” 
di gone i vogliano mena 

terreniote, 

di ciò cele dpi 
Uova automata? & 

Andr pondeva: conse 



‘Spose volle Mi ‘è alato domandato par 
“ehé ‘io ami il cinainatografo Se sia —- sue 
condo, 1g = aglé o not urta, SU il-cinema» 
tografo: è urta. E.il suo fina d'arte crédo 
assomigli. un poco al fine d' arto che ha ln 

 Aatkirt,: 
Il cinematografo’ è documenta (rappra» 

sentarione fotografica; è movimentata: di 
person e di Inoghi); il: cittamatografo 4 toa» 

ippresentazione di personaggi b asioni 
fantastiche a’ collegate insieme ‘per scopo di 

‘ divertimento), Ma il cihematografo è so» 
3 dlulto urle, è com tale ‘assomiglia un 
‘poco alla danan. Vediamo $l perché. 
Davché il: mondo esiste, si sonò sempre 

È ‘Hovifioadi.: dei. cadi, non tanto singolari, di 
“donna e di 1: Samini il-cui fascino fisica (è de: 
 Bhiltato duna carla universalità, Anché la. 
natura eraa È'stoi capolavori; crea dei’ cd: 
“polavari unitari, ossia delle creature Fl cul 

‘qualche cosa’ di assoluto; nes 
‘ cossibile a ‘tutti, tandento ‘a diffondersi 6 
ma tbnideé ‘a diffondersi Il profumo’ di certi. 
‘fiori ‘rari, Donne a uomini che appartene 
gono: a Milli # a nessuno; bella da 

sferica è pasa) fail: ia ri di 

Kepi, 
Otertà doni 

auteli Hal 

‘ sonali tà TT 

nascono «dal popola. Ma se né davano $H 
bito; inconsciamanità, Sk vendono. distinti. 
dalla inaraa vemana, non per loro “volontà. 

* Iafrendrla, quaste croabure, pensare di po 
terle. tenore ohiusa. in ‘una: casa, legate u 

“ina famiglia, è ‘impossibile, IWilovo juggirne 
non: è puccalo, dun destino, Non fuggono : 

‘per fare del male; di i 1 
che danno loro 
Uta, 

lore Sellers, ha an mistero, Cogli è dife 
“fender quiea o’ mi staro, * ia. dei Le; del. 

Me amatografo è 
danza, 

elle dive 4 dai ii, ; 
sevlilai 

“’fasctito che si dsprime cos mossi propri del. 
l'arte; 

Si da molto discissso circa il perché della 
“anorma popolarità: di: Rodolfo: Valéatino. 
Ricordo «di -avare, per conto. mio, fatto al 
tempi in Gui egli viveva una specie dit 
hiesta a ‘proposito del: diva; frà dono di 

“butti £ cati, giovani è ansiane, signore a po- 
palana, Né è riultato questo giudizio: «-la 
"Hel belloara fisica ha-un'antia particolare; 

ha la grazia della” pioufnozza, quasi inumit» 
ngiemia di quell'esporiciza. procore 

pr inimalinconisca chi la porta; è tn fans 
» otto fopissuto »,, n virgulto Mnano. Rat 

1 cieli, i 
Ma chi saprebbe dira il'u parchd n del fa 

pas di Greta Garbo? Chi lo otrabba ne» 

mo, LA 
ematografo pa 14 

‘no che la Nattra a alla sensibilità del man: 
‘do, è morsi che giovano a diffondere la lor: 

personalità sono mazai artistici. i 
Afferrato. «dalla rapidità. dello’ sua vita’. 

vorticosa;, ib'monde odierno pare magali at: 
morbido mistero dell'arte; ‘ma, non è vera; 
asso cerca le sue sansuzioni artistiche “più. 
risponganti alla sua vita vVorticnsa.# Yi 

conica; dal megcanisma, Lrae la poesta; I 
scherma riconosde le “fonti dell pure. bel. 

i legga. Ed è vero che la’ si possa jvi trovare, 
Personalità: diverso, lavari mani 

} ‘6081 lunga ‘è Li 
‘bile «che; dom'ella stessa © nba ne 

c'est ‘toujours pelll puor moi ni 
Helm che nella sua fonda, fragilità sinu 

IT alone. da trito 



Ai: loro piedi si stendeva il desertò, bai. 
gnato. dalla luce. argentea della Iuna; 
«Ella rimase ad ‘ammirare -la ‘bellezza ‘di 

quel paesaggio. Poi; leitamente, pa strana 
sazione cominciò ‘ad impadronirsi di lei, 

una Specie di inalessere singolare.. Volse gli 
occhi; a’ cercare la: sua’ guida, é ‘se la trovò 

ccanto, ‘con gli occhi estatici, come se 
«avese. voluto‘ imprimersi ‘ogni ‘suo tratto 
mel cuore. ca at 
Ed in: sottile- brivido la) colse. 

CAP. IV, 

‘Le orchidee, 

A] ‘mattino seguente; assai. per. tempo, 
Achmed mndrdò a; chiamare Yamil:e, ‘dopo. 

«per. dargli in-incarico:. sk. Do 
“= Ecco, Jamil, prendi queste orchidee 
che vengono, dalla: mia ‘villa di Ismailia 
‘portagliele, Speriamo: che le gradisca; 

alità: più pregiata, Itant 

«di essersi a lungo intrattenuto: con.lui, 
1 ù A A 

osi. per nas 
gli inerespa) 

mia tribù, la tribù di 
cui mio padre è sceic- 
co, Me le ha mandate 
egli stesso, per mezzo 
‘del più veloce dei suoi 
« mehari ». Prendete- 
le, depongo ai vostri 
piedi le bellezza della 
mia terra, Così, po- 
tessi anche deporvi... 
Non terminò la fra: 

se: miss Diana, risve- 
gliatasi . dal torpore 
che l'invadeva, si era 
gettata sulle spalle u- 
na leggera. veste da 
Camera. e, messe le 
gambe giù dal letto, 
si rizzava lentamente, 
senza, apparentemen- 
te, dar retta alle pas. 

‘role. del giovane, il 
“quale; -giunto a quelle 
ultime parole, . e noti 
ritrovando il coraggio 

- n. di ‘parlare, prese in. 
mano uno di quei piedini così bianchi e-de-, 
licati,.e 16 baciò devotamente, 

«La. giovane; a quel gesto, parve irrigidizsi” 
tutta. Si .rizzò sul busto €, pur tion osando 
fissare.il suo sguardo in quello. sorridente ed» 
audace’ del'giovane, gli disse con. voce stra 
namente alterata, ma senza durezza alcuna: 
=. Aridatevene Jamil 

uscì più autoritaria. s ; 

— Andatevene, Jamil, Ve l'ho già detto, 

Orà ve lo ‘ordino: andatevene! Vi scactio, 

— «Ma perché? — supplicò il giovane, 

con tutta la foga della passione. — Ma pet. 
ché? È forse un'offesa questa mia prof-. 
ferta d'amore? ‘Forse che non mi credete 
degno di giungere fino a voi? 

La vace di lei si fece glaciale, ; 
— Andatevene, — ripeté, -— vi scaccio. 

Non terrò. mai ‘ai miiel servizi un servitore 
così insolente. I - 

Colpitò nel vivo, Jamil si ‘alzò senza ag- 
giungere: parola, ‘e: uscì dignitosamente dal- 
la stanza. Diana, quando fu. sola, si ‘levò, 
raccolse -pianamente | fiori. sparsi sulle co- 
‘perte e li tenne un momento stretti al petto. 

Poi, appoggiò la guancia ai loro petali, e 
dalla sensazione di freschezza che essi le 
‘diedero ‘comprese come il suo viso ardessa, 
Si. guardò nello specchio, vide il suo volto 
infuocato, «e neppure essa sapeva spiegare 
sene.il perché, é si vide, nell'occhio, il ‘tr 

La notte era davvero magnifica, Gli alti 
minareti si stagliavano sul cielo che pareva 
di velluto di un azzurro intenso, illuminati 
dalla, luce delle stelle, e da quella di una 
sottile luna falcata che appena allora sor. 
geva all'orizzonte, Ella ascoltava, distratta, 
le parole di Gerald. 

su Avremo anche noi una villetta a 
Ismailia, cara, —- le diceva, »- non appe» 
na avrò terminata: la costruzione dell'ac- 
quedotto, E là vivremo felici la nostra luna 
di miele, 

Ella assentiva, svogliata, con languldi 
cenni del capo. Il suo pensiero era assente, 
lontano, Chissà davel O, forse, la sua men. 
te, in tanta dolcezza di cose, non lavorava, 
ed ella si accontentava di lasciacai cullare 
dalla magnifica bellezza dell'ora, dalla dol- 

‘“ dezza di una nuova sensazione che comin: 
ciava a vibrare In lei, 

Non sentiva rfermeno le braccia di Ge 
rald che V'avvolgevano, 0, forsv'anche, quel. 
le, (erano, per lei, altre braccin, Trasse un 

‘iospiro e mormorà, tra le labbra una parola, 
vha parola sola, che Gerald non intese nem. 
meno... 
= Jamili: 
L'avevi detta  mancchinalmente, ma era 

titortutto I suo essere a dirla. Se ne upa. 
ventò,. ce. mentre Geraleil continunva ad’ 
esporle Lsuol plani per l'avvenire, si pose a 
onsare se davvero non amasse già quell'ara. 
0 impetuoro è vivace è maliziono. A_quer 

ronio interrotti 
to-di tosse, SI rizzò a 



i «fundo, 

«elamil con la sua solita arla ipocrita # cane 
sanatoria, 

gnor jugegnere, — disse, E rise, 
Egli supeva già di che si trattava; Era 

un telegramma che Achmed aveva fatto 
spedire da un punto lontano ‘del deserto, 
dove procedevano i lavori per l'acquedotto, 
è col quale si richiedeva la presenza imme» 
diata di Gerald, sul posto, Lo stratagemma 
era. buono: Achmed pascià avrebbe, così 
avute tutto il tempo di far la corte a Dia: 
na, in perfetta tranquillità, o forse, aperava, 
di sedurla, senza obbligarlo ad un ratto, 
temo, quello che aveva ordito con Jamil, 
ee Che seccatural. + esclamò Gerald, - 
Ora dovremo stare separati almeno ona 
settimana; Mi occorrono due giorni di'carò. 
vana, per giungere sul posto, e <iue per tor- 
nare, Inoltre, dovrò ben fermarmi tre 0 

9 giorni... 
Ti aspetterò, Gerald, — disse Diana © 

per consolatlo, benché, e la cosa le parve 
strana, si sentisse del tutto Indifferente 4 
quella notizia, + Intanto, arriverà la mame 
ma da Carlsbad, assieme alla.tua, 6 #i { 
tranno alfrettare-i- preparativi per le nozze, 

Caprroso V 

» Povera mel -- pentb Diana cucciane 
do. un lungo sospiro. «- Che cosa ho mai 
fittol! Questo «e mebari » mi. sta. rovinando 
la, sclrlenal i 

ori, che possono competere con 
gli agili cavalli arabi, nella corsa, 

20 Gerald.a rito al: mattino; immedia» 
inmente dopo la sua partenza, Achmed ave. 
va fatto Ia ava compatsa, tutto sorti 

monioao, per porte gandi 
cuore della. giovane 

‘ gpata, come, più tardi, 
un sorriso di Tamil, Aveva quin 
fuggire, di correre a rifugiarsi wal'Ioog 
davori, accanto n Gerald: e, nolegglata sen. 
‘ac dir nella & nessuno: una: piccola .ca 
vina, mel pomerigiio si ora posta.in' ca 

«mino, senga pensato che, certa; 
Notte. l'avrebbe sorpresa in pieno de 
‘non Mo ib ché non: sarebbe sta 

t-lei; per quanto intrepida amag 
cavalcare un «.mehari ».- per lan: 

verità di quelle parole: il cam- 
melliere era scomparso, e con 
lui, i due « mehari », Al loro 
posto, scalpitava un vivace 
cavalluccio arabo che  Jarmil 
teneva per una. corda, assicu- 
rata alla cavezza. Ella si sen» 
tì, d’un tratto, scoraggiata. 
Ma, tosto si riprese e 
risolutamente la situazione. Si 
piantò dinanzi all’arabo e, 
stringendo. i-piccoli pugni fino 
a farsi entrare le unghie. nella 
came, disse: 

Ebbene, ricordatevi che 

io sono una cittadina americana, e che guai 
i chi mi torcerà un capello! Ora riconduce» 

‘temi al Cairo, o fatemi da guidi fino al- 
l'acquedo 

Poveretta! Se ella avesse saputo che: il 
cammelliere era un amico di Jamil, alla 
qui stessa tribù apparteneva, ella avessi 
potuto comprendere che ogni cosa era sta 
ta tra essi concordata, e che il « meharista » 
l'aveva condotta sulla pista dell’oasi di Ben 
Sur, invece di avviarla » l'acquedotto, 
non avrebbe certamente rivolto quell'invito 
a Jamil, 

nen Poiché così volete, » disse Questi, «o 
non mi resta che obbedirvi. Vi condurrò al-. 

l'acquedotto, benchè al.mio cuore cid -possa 
dolere le mille volte e mille. Ma sia fatto il 
volere di Allah ed il vostro, Pur di rendervi 
contenta, farò quanto mi ordinate, | > i 

Il suo volto contrito ingatinò ancora una 
volta ‘Diana, i ; . 

—- Allora, accompagnatemi all’acquedat- 
10, —- disse, pensando di. sentirsi più sicura 
al fianco del fidanzato; + E non dubitate; 
i vostri servizi saranno pagati lautamente. 

Salle labbra di-Jamil-errò un sorriso enip., 
matico, i e 
— A ricompensarmi, — disse, —— ci pene 

serà Allah. La nostra vita è nelle sue mani; 
Ed ora, salite a-cavallo, poiché non abbia» 

mò più « mebari n, ed avviamo 
ci, Lo vi seguirò a piedi, 

Ella non'se lo fece dire due 
volte; balzò agilmente. in sella; 
ed attese che egli, prendendo Je 

‘ tedini della. sua cavalcatura, la 
mostrasse la strada, 
Dopo due 0 tre ore di mar” 

cia, sotto un sole terribile, si 
profilarono. all'orizzonte 1 pene 
nacchi di alerine palme, Erano 
quelle dell’oasi cdi Ben Sur, do, 
ve sorgeva la aplendida e son- 

sottende “nn allea 



entrambi ‘i pugnali e lottarono . Trassero 
: 4 a lungo, 

uosa villa a cui Achmed pascià aveva 
detto a. Jamil di condurre Diana; di 

=—— Dove siamo? — chiese ella, gi-,, 
rando attorno lo sguardo meravigliata, .. 
quando si-trovò nel giardino. — Non 

; pil sarei mai “aspettato di trovare un 
«Jiogo ‘così sontuosò in pieno deserto. 

— Questa; —. disse Jamil.con fare 
compunto,.+— è da mia villa. La villa 
che mio. padre lascia a mia : disposizio-« 
ne, Ora,è vostra, voi ne siete padrona. 
. Ella lo fissò ‘un istante, meravigliata 
‘@-spaventata; E IR 

«Pu Vostra, questa villa? Sa 
L Ma-il volto :di. Jamil-rimase immo; -. 

> bile, con la solita espressione sorriden- 
’te.e cortese, È see... 

i eoSÌ, Vi par strano? Pure, mi sem. 
bia ‘di avervi: già detto‘come io sia. fi- 

‘ glio di un possente: signore... Ad ‘ogni 
modo, ne ‘avete. la prova; adesso. | 

.. Battè le. mani, ‘e Alcuni servi negri 
«scesero velocemente la scalinata che 
daya. nell'atrio... Mii. 

, #- La signora, — disse gravemente: 
amil, — è.1a padrona. della casa; ora). 
I. servi si inchinaréno,. ed uno” di “essi 

Prese le: redini che .Jamil gli gettò con fare 
snoncurante, Il dragomanno, o-meglio; colui 

lio ella, aveva creduto tale; le si ‘avvicinò, 
lutàndola:. a: smontare, poi, presala per ma. 
9, laccompagnò. fin nel ‘vestibolo, dive 
battro: Bellissime. serventi 

‘Ed: ella. trascorse, lunghe ‘ore; 
«do alla stranezza di‘ quel. caso. Poche 

“Bagné, mi 
fronte. can 

vassoio” d'argento ‘niellato;: 
1. du‘ bamiiam », Al bagno .ttirco,- consi 

o 

attendevano, 

‘ lui, ‘credendolo ‘un’. 
no, poi, ‘gli si 

‘tardi; pure 

steva: in un'ampia galleria tutta 
fappezzata di marmi e di piastrelle 
di maiolica bianca a disegni azzurri, 
gli « azulejos », come le chiamano 

. gli spagnuoli che le hanno ereditate 
dai mori. La vasca, una grande pi- 
scina aperta nel pavimento, era tut- 
ta di porfido. nero, con decorazioni 
di «'azulejos ». Le donne l’aiutaro- 
mo a spogliarsi ed a scendere nel. 
l'acqua, in cui una versò un'anfora 
di essenze odorose, mentre un’altra 
vi gettava petali di rose e di gelso- 
mini, . pe 

Il bagno, tiepido, fu lungo e rrì- 
confortante. Poi' ella si tolse dal- 
l'acqua, e-le antelle l'asciugarono, 
la cosparsero di profumi, e le fecero , 
indossare un prezioso abito di seta 
contesto di fili d’argento e d'oro, 

°° La giornata le ‘parve lunga; 
Jamil' eta, nuovamente scompar: 
80. Dopo di‘.averla tratta ‘in’ 
inganno, e ‘di averlà, condotta 
all'oasi, dove sì. era valso'-degli or: 
dini. già. impartiti ‘da Achmed: per: 
chè ella fosse lasciata padrona..della: Villa ‘per farsene ‘credete il praprieta- 
mo, non si era ‘più lasciato veder 

Pensan» 

ore .p ma, si.era ind. 

; Tdi allo ‘sp. intar del giorno,‘ 
ni-avvidrono, nuovamenté;; 

ontro vaglia 

aveva, avute per lui una parola di rimpro» 
vero. “Anziy: non le era nemmeno. passato 

per la ‘mente che egli la meritasse, Perché? 
Si chiedeva meravigliata quale grande mu- 
tamento stesse per avvenire nella sua anì 
ma. Ma presto doveva comprenderlo, e non 
senza, un certo senso di spavento, 
La sera cadeva rapidamente, come accade 

nelle regioni tropicali che non conoscono 
crepuscolo, e le luci di mille lampade co- 

«i minciavano a risplendere nella ricca dimora, 
Ella: stava appoggiata ad una grata, guar 
dando nel ‘giardino, quando udì una; voce 
che le fece bàttere forte il'cuore. Era la voce 
di Jamil e, all'udirla, ella. seppè d’amarlo! 

‘CariroLo VI, 

Verso la felicità. 

— Lady Diana! — aveva chiamato quel- 
Ja voce, dolce come un richia» 
mo' di stelle, — Lady Diana! 
-— Ella si volse, e lo vide, fie- 
ro, nel suo candido burnous, 
col capo coperto dal turban= 

A te bianco, e comprese come 
A quel» giovane. non potesse 

i essere. altro che un ‘prin 
pipe. i 
—Jamil — disse, — 

6 

nella sua voce c'era ogni dolcezza, ed era 
svanita ogni ombra di rimprovero, 

Egli, con la squisita sensibilità di un pu 
ta qual'è ogni arabo, fo senti, e le si avvi. 
cinò, prendendole la testa fra le mnni, La 
fissò lungamente, negli occhi, 

se Vi ama,» disse poi. «> VI mo come 
soltanto si amare un figlio del deserto, 

Diana lo ascoltava affascinata; dalle lab: 
bra semiaperte le usciva rapido l'alito della 
respirazione - affannosa, ‘e giungeva profu- 
malo alla bocca di lui, che parve. preso 
da una vertigine improvvisa, Sollevà le Inb. 
bra-di lei alle sue, e bevve în quella ‘cop. 
pa di corallo l'attimo della felicità più 
completa. Poi Ia lasciò, e pur continuando 
a. tenerla. stretta per una mino, cominciò 
a dire con vace dolente; 

"o Lidy Diana, io vi ho mentito, «1 
il suo. tono, questa volta, era sincera, 
Ma vi ho mentito per amore, e quindi sono 
sicuro che vorrete perdonarmi: questa villa 
non è mia, È di Achmed, che ha voluto vi 
conducessi qui per avervi iu nuo potere. Bi 
io, e qui troverete il motivo per perdonate 
mi, l'ho fatto perché vi amavo, perché vo- 
levo avervi tutta per me... Ma non teme» 

te, Mio. padre è ricco quanto Achmed, 
e potrete possedere una villa uguale 
a questa, quando vorrete, Egli ha 
migliaia di cammelli, decine di mi» 
gliaia cli nementi, centinaia di cas 
valli, & uno degli scelechi più po: 
tenti di tutto il regno, Vi farò fug- 

gire questa notte stessa, 6 vi con. 
durrò da lui. Là, ci npose. 
remo, 
ce No; = pibità ella, volgen 
dosi di ucatto. «- Nol Sie 

te un traditore, siete un 
vilel 
Egli la find un istante 

i negli pechi, pol le guar 
“dè delabbra, quello stesse 

S'labbra che un istante pri 
ma avevaro reso perdu: 
tamente ilauo bacio, e 
Hortibe, i 

«e Val verrete, «a dis 
se calmo, «« perchf mi 
amate, Non pole né 
garlo, a 
== Lo negol co griedà 
ella, picchiandogli fu» 
riotumente il petto coi 
piccoli pugni, ci Lo 
nego, e vi adiol Vi 
odio, capito?, tradi. 
torel 

li cocchi di Jamil 
iaimmeggiarone le 
presi un pugno, 
lo torse con tane 

(0 ACOntiuaa, 
a bag, 44} 
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Abbonamenti per ib 1 934 
MENSILI: 

p A N grande rassegna illustrata di Let- 
Ade ere, Muaica e Arte diretta da Ugo 

© Djetti. Vi collaborano-i più illustri scrittori 
di: tutti i campi, Ogni numero è di 180 pagine 
re‘gosta L. 7;- Abbonamento annuo (Italia ‘e. 
Colonie) L, 70,-;' semestre L, 26.-. Estero: 
anno L. 95.-;' semestre L, 48.-; " e 

LA uo Senate di ib 
LA DONNA e SE Arte: en sg 
articoli, racconti, note mondane, ecc, Un 
numero L. 8.- Abbonamento annuo {Italia e ‘i 

| Colonie) L, 78:-; semestre. L. 88.-, Estero: 
“ Annd.L, 90,-; semestre L. 46, 

PO n roblemi e Difasa iui 
COMEEDIA Sionta delteatro, Ogni nu- 

‘mero; contiene una commedia inedità, Un 
numero L..5.-.Abbonamento annuo (Italia € 
Colonie). L, 48.-; semestre L, 25.-, Estero: 
anto if. 90.-: semestre L, 81. <*. 

i SETTIMANALI: 

“IL SECOLO ILLUSTRATO 
"la più accurata cronaca fotografica degli av- 
vanimariti dî tutto il:mondo, romanzi, novella; 

varietà, aneddoti, giochi. Un numéro Cent. BO. 

: NOVELLA: Vera antologia. di lettera- 6 
; : . ture narrativa: ogni nu- 

« mero contiene 6 novelle, fotografie di cinema, 
;Tubriche: varie, un romatizo a puntate; ‘la 
posta di Mura. Un'numero: Cent, BO, 

CINEMA ILLUSTRAZIONE. 
‘la più importante rassegna del movimento “| 
| cinematografico: primizie, indistrezioni, ros. 
manzi, aneddoti, concorsi, Cent, B0, 

LEI periodico ‘illustrato di vita.e ‘varietà 
femminile, Presenta e commenta tutti. 

gli: argomenti‘ di: niafgior interesse per la 
«donna;-igiené e - bellezza, -tentro e cinema, . 

* moda, lavori, chicina; acc, Cent, 60, : 

Abbonamento ad'uno qualunque di que: 
. BU quattro settimanali: - 

c'.Tiàla # Col; anno-L; 20.5; semestre Li {i.- 
"Batero:;.., anno L, 40.-; semestre Li 2i,- ‘È 

PICCOLA caratterigtico. periodico. po» 
sà st. polare.d, varietà, Curiosità 

‘Allusirata,. Avventure, r/oconti. Settimanale, 
Un.'humero ; Cent; Abbonamento: annuo 
{Italia e Colonie) L..18,-} semestre L;-10,-, 
«Ristefo: anno L:36.+; 8èmestre-L, 19,-. 

‘Una fonte di godimento|| 

‘Abbonamenti Gumulativ 
n vago d'abbonamento a d'uso più delle. 

blitazioni RIZZOLI; i prozzi-base,da 
nella varie combinazioni divent n 

Pani; 
La Douna de) 

Un panorama di tulta 
la vita mondiale 

i Un punto di vista. 

Una notizia sensazionale ha circolato giorni or sono‘a Hollywood: Mae West 
dimagrava, Un vero avvenimento. E nei locali pubblici ‘è negli studi sì arri- 
vava a precisare quanti grammi di carne avevano abbandonato il bel corpo 

della prosperosa attrice. In altri tempi una stella avrebbe sacrificato migliaia di dollari 
per accreditare sempre più una voce di quel genere; ma adesso Mae Wert è andata. sulle 
furie; -—— Calunnie delle colleghe! — ha esclamato. E ha convocato subito un bel gruppo 
‘di giornalisti per informarli che il suo bendiddio era sempre a posto: é per poco non si è 
esposta ad.una. perizia. a hi na 

Poi è andata a chiedere consolazione a Mary Pickford che. è diventata la. sua migliore 
amica. Tanto amica che Mary ‘ha scritto una scena per il nuovo" film ‘di Mae: « No, non 

Allarme 

‘è peccato », che ha come sfondo le rive del Mississippi, E Mae deve voler proprio bene a 
Mary se ne accetta l'opera di scrittrice. Del resto, per chi non lo sappia, la Pickford ha 
un precedente letterario. sulla coscienza; un libretto d'operetta. per Grazia Moore, 

Dal momento, poi, che ci troviamo fra le mani — che grandi monil — Maé West, 
cogliamo l'ultimo pettegolezzo che è stato creato intorno alla nota. avversione. esistente 

fra lei e Marlene Dietrich. hs 
Ah, si? La signora Dietrich ha detto che. ella ignora le mie toelette? Ma se ho 

sempre sentito dire .che porta il mio busto per mostrare curve alla Mae Westl 
Marlene s'è indignata e ha costretto il dipartimento del guardaroba. della. Paramount 

a smentire l'affermazione della bella rubiconda, ARTO : 

A. proposito di rotondità. ‘Si racconta questo episodio, Clara 
Bow gira il suo, nuovo ‘film « Hop-là »; Siccome c'entra un citco, 

ì fa lavorare la. signora Ethel Greer, notissima come la « signorà, 
grassa » ‘del circo perché pesa non meno di 210 chilogrammi. Entra ‘nella sala’ il marito 

della signora, un giocoliere che non raggiurige ‘i. 45 chilogrammi, Egli vede Clara Bow. 
“che-balla una danza sfrenata e mostra le sue forme tutt'altro! che di modeste ‘proporzioni, 

— Non riesco proprio a capire -- dice sottovoce a un fotografo — come certi uomini. 
possano apprezzare queste ragazze ossa è pelle, et ; 

“La sémi-nudità di Clara ci ‘richiama ‘ad un’altra notizia ° 
del’ giorno, Il produttore Bryan Foy ha pensato di girare 

Il nudismo: e i riflettori 
È * cun film-che ha per. sfondo, anzi per argomento; una <o:, 

‘doni di nudisti. 1 film ‘si chiama Elysia, prendendo il titolo dalla ‘colonia Elysian Field 
che celebra il ‘suo ‘culto su una collina californiana: Fino a quando‘si è ‘gifato sul posto 
lé cose ‘sonò andate relativamente. bene, ma per le scene da ‘completare nella sala (da 
presa. c'è-stato qualche ‘inconveniente: I. quindici maschi mudisti eil ‘grappo di: donne 
idem ‘hanno cominciato con l'aver vergogna quando si sori trovati sotto il fuo p'incrociato 
dei riflettori e. han: chiesto di essere, almeno parzialmente; vestiti, L'unica;che: ha resi. 





Dimmi. chi frequenti. 
e ti dirò chi sei! 

Modificanda IL proverbio, si potrebbe dire: 
« Fammi vedere che cosa vuoi, regolare ‘ai tuoi 
«cari. per de foste: è ti dirò se hai piudizia © 

: biro. gusto ! 
Le. persone-in tranvai quisopra, certamente, 

hanno l'uno è l'altro, dato che hanno scelto dei 
regali veramtetite. squisiti e pratici. La deliziosa; 
vera e gentina Acqua di Colonia, marca s "UM" 

- su Etichetta BlwOro,. È Saponi, le Creme, lo 
Ciprie, è Profumi 6 specialmente la profe» 
maotissima « Acqua di Colonia“ Tosco x; 

tutto: “col 4a, «sono: sempre: bet accette! 

ESITO DEL CONCORSO 
(CINEMA. ILLUSTRAZIONE. METRO GOLDWYN MAYER 

per uti: titolo italiano al Alm d'imimineate’ ‘visione “old your ‘man’ Interpretato ; 
da: ‘Jean Harlow e Clark “Gable; ; 

Fra i quattromila titoli pervenutici, dla Commissione. omposta. dai lirigenti la Si 
ita] lana della « etro..Goli 1 Mayer ne ‘ xo) i Teda t ori di. « RI 

Spetialmente. indicate per: REGALI sonò le grazione casselilte. originali da 3 a da 6 botttalia 
di" Colonia #24" e. le: eleganti: scatole-regalo.. - Occorte. insistere. sempre espressamente sul gave sn 
Ethel Biu-0ro. onde.evilare delfe sostituzioni“ tateressàte 1 - Concessionario: G. Wincklery Firenxe (118) 

< La niarca:, ‘4 è garanzia della qualllà superiore). - “Cnsd Mondiale: fondatà rel 1792. 

“ome. quello che risponde al taratiani $ “La: concorrente: che. ha vito: qué 
‘“del'film’e--Ha ‘insieme. ‘pregi dichia. sto.titolo ‘è TINA OLIVIERI: abi. 

dy immediatezza e N tante: a Roma: in Via Torino N: 138. 

spediamo ‘alla vincitrice n vaglia di. Li 500 e ‘con teri poranetieht DA 
ean Harlow con. autografo chiu una fin Ardstica, cornice: d'AtEento, 

‘000 Contro. <Q 
"tutte. malattie ‘ 
da raffreddamento, 

I: eumafismi, la grip 
un Usate oltanto | 

Compresse di 

ASPIRINA 





i - Cinema Miustrazione | 

«La ragazza dal livido ex- 
surro »° * Realizzaz, di “E. 
W. Emo; interpretazione di 
Renato Cialerite, Sergio Tò- 
fano, Hilda Springher, Via- 
risto, ecc. (Cinema Corso, 

Il solito rifacimento italiano 
di' un film tedesco. La ri- 
prova dell'’assurdità del si: 

i stema sul quale. i nostri pro- 
‘duttori “insistono. Nell'edizione originale, al Fe- 
stival della Fiera di Milano, il film era più che 
decente; ma che cosa ne'è rimasto nella versione 
nostra? Came si fa a illudersi. che una comme: 
dia concepita, realizzata, recitata da gente di un 
altro. Paese, per il pubblico. di un altro Paese, 
possa raggiungere i medesimi effetti dinanzi al 
nostro pubblico, interpretata da attori nostri, am. 
bientata a Milano 6a Roma? Ma queste cose sono 
state dette © ridette e non-è più il caso d'insiste- 
re. Se i risultati finanziari sono buoni, tano me- 
glio.. Continuino, Per “mio conto; giuro di es- 
sermi mortalmente annoiato e- di non aver po- 
tuto sorridere una sola volta, Eppure il flm è 
lunghetto e. arciparlato! Se volete un saggio delle 
spiritosaggini che’ l'ispirano, eccavelo, Si cerca 

} un individuo disposto a fingersi.il banchiere Ca- 
5 ‘stoldi. « Questo. andrebbe benissimo —- dice 1'a- 
$ mica ‘di ‘Amelia Rossi, mostrandole una fotogra- 

ha, — Figùratif deve fare i conti anche. con la 
giustizia! », Carina; no? Un'altra?-« Voi siete il 
banchiere Castoldi. Oh, core ‘somigliate a vo. 

= stro padre. Lo conoscevo bene, Si chiamava... 
come si .chiamava?- perbacco! Castoldi! ». i 

E -può bastare. Ma. dispiace veder attori come ‘ 
Tèfano, Cialente; tra i nostri ‘più valorosi © giu- 

; stamiente ‘nmnati dal. pubblico; ridotti a questi 
estremi, La ‘Springher, come sonbrette d'operette, . 

< sa. il fatto: suo. Ha, per giunta, una’ personcina 
‘molto fotogenica,,, | no 

«IN milionario » - Redlizza- 
«alone di Jules White è 2. 
Myers; interpretaz, di: Bu- 
ster Keaton e Anita Page. 
(Cinema. Ialia, edix, Metto 
Goldyn Mayer). 33 

È la definitiva vittoria di: 
Buster. sul’ «parlato ve in 
ottimo ‘saggio ‘di .cinemato- 
grafia umoristica; A diffe 

i, Do), renza. degli altri. attori: co- 
“miei; Buste ‘non isi è nesso a rifàre. 411 teatro, 
none si è affidato; per far ridere, alle Battute del.- 

dialogo, ma si è’ servito. di esse- come delle an 
.. tiche didascalie, per, chiarire l'argomento, i ra- 

ro; 

NUOVI FIL 

Ediz. Persie, Itala Film). 

infatti; che sì 7da per quello che-l'aitore dice; 

D\AMES CAGNEY 

Ù 

x La sua comicità è rimasta la stessa dei tempi 
del. « muto.», acrobatica, mimica, satirica; € 
ogni. risorsa buffonesca del film è da ricercarsi 
esclusivamente nell'azione. Sotto questo aspetto, 
dunque, 72 milionario è di prim'ordine. Ma ‘an- 
che il soggetto è buono e abilmente educativo, 
sebbene non. vi ‘siano trovate ‘nuovissime e co- 
stringa Buster in una composizione un po’ li- 
neare. Bellissima la” sequenza finale, della ‘bat 
taglia dei ragazzi contro la banda dei gaugsters. 
Basterebbe a stabilite la classe del film, 

«JI grande agguato » - Rea- 
lizzazione di Luis Trenker: 
interpretaz. di Wilma Ban- 
ky, Litis. Trenker, Victor 
Varconi. (Cinenia Odeon). 

Nè vento, 

nè umidità, nè: 

freddo possono 

nulla contro la. 

E 
DIADERMINA Db ot 

adiittniinneanifltinnenne valli ll, Îh MIUR 

Ideato e realizzato da tede- 
schi, vuol esaltare il patriot- 
tismo eroico della gioventà 
renana, durante la campa: 
gna. napoleonica ‘ del 1809: 

ì Sfondo storico,. ‘episodio di 
fantasia, più o'meno somigliante ad altri del 
genere. Anche in un recente film polacco, si 
narravano più o meno :i medesimi fatti, Però la 
messinscena, dovuta allo stesso ‘interprete, è de- 
corosissima e lodevole la recitazione: Un bel 
pezzo «i cinematografo è la battaglia finale, Vi 
si notano ottime inquadrature e begli effetti fo. 
tografici, ) i 

che conferisce ‘al viso inal- 
terabilmente il colorito che 

si desidera. 

« Catene » - Realizzaz, di 
Sidney Frauklin: interpreta... 
zione ‘di. Norma Shearer, 
Fredric March e Levile Ho> 
ward, (Cinema Odeon, ediz, 
Metro Goldwyn Mayer). 

LABORATORI" BONETTI. FRATELLI 
VIA COMELICO N, 36 - MILANO 

Scatole da |, 3,50 
‘ a.1,'6,50 

Un romanzone popolare, di 
‘quelli che, pubblicati. nelle, 
appendici. di ‘un giornale, 
giovanò alla tiratura, se.non 

n» :- 3a letteratura, Gli elementi 
di facile commozione ci sono tutti ‘e sfruttati con 
abilità. I personaggi, poi, sono estremamente sim. 
patici, anche quando si sforzano: di' non esserlo, 
Perché ‘respingere una simile: materia, se’ nelle 
mani di: un, regista come. il Franklin, diventa. 
convincente, credibile, umana é di ta ritrovare, 
in fondo-all’anima, quell'ingenuità lanciullesca, 
che sa. illudersi ‘senza discutere, e’ accettare a 
chiusi acchi.le più leggiadre fantasie? Tanto più. 
se gli interpreti; come in questo caso, sianò ca- 
paci di. compiere: il prodigio. Andate a vedere . 
Norma -Shearer. Una. meraviglia, i 

° Enrico Roma 

Scegliete la vostra 
rivista fra quelle 
del gruppo Rizzoli 
Non sarete delusi - VI 

| troverete quanto di me- 
glio potevate aspettarvi 
“Ne ammirarete la per- 
fezione tipografica, la 
vivacità estetica è 

LA PIÙ PRATICA. 
RIVISTA DI MODA 
VESTIRSI DA SE 

(È IL $SUO MOTTO. 
PER VESTIR BENE 

«CONSULTARE VESTA | 
| ABBONAMENTO. ANNUO 412. 

< Jomes Cagney,. protagonisia: de L'affare si complica, 
{New York € fu’ commesso. prima e poi custode di ‘una 

= dacomincià la: sua ‘carriera teatrale come corista, 
varietà” e finalmente al teatri’ della Broadway ‘in New York: ‘Non 

‘più: di ‘tre anni fa egli e Joan Blondéll apparvero insieme in Mag- 
© gie'the: magnificent 6° più tardi jn Penny “Arcade ‘nella Broudway, 
* Quiando:-la. Warner. Br ‘comprò: iquest'illtimo- dramma ‘per “lo 

herma,  cambindogli 30 - titolo. in: quello “di Sinner's a. Holiday 
Gagney ‘e Joan: Blondell si trasportarino ad Hollywood peri loro 
debutto: sullo: schermo e,‘ d'allora; ambedue hentio cominciato © a” 
‘militàre sotto le insegne. della Warner, = Py 

° Clive Dodd nnegue a Iowa. Non aveva aspirazioni artistiche. di 
«nessun. genere finché. un'amica — durante un soggiorno chevella ‘fece 
ta California — non la persuase a' fare ‘un provino cinematografico 

“che. comparve nel: film Whoopee. Floo.Ziegfeld, l'grande inipresario "|: 
«teatrale ‘di. New. York, le offri-un ruolo nélla sua rivista Stniles nella’: 

quale: ottenne‘ un successo:che ‘è andato sempre acerescendosi; è che. 
anehe il pubblico italiano: ha spesso: confermato. a, 

PRTÙ («Oltre a «L'affare si complica Claire. Dodd ha interpretato un’ gran’. “campo dell attività uma ‘numero di film per la Warner First: Citeremo così: Crooner,.Lawyer. |. na, esse recano nell’In. Map, Il-re dej'tammiferi.e Uomini nello spazio,..éde presto dl pub- |.1 È ; 
Cito: Gerd elio: Woledere 0 tit Spe E | @ i timità della casa una 

MIA RIN BORIESAGN. 
“Mary Brian nacque a" Corsicana-.nel Texas è fu educafa nel sug 

“ paese nativo ‘ed è Oklahoma City, La ‘si famiglia andò ad: abitare i 
«@-Los Angeles: dave Mary: vinse-un ‘concorso -di bellezza indetto «dal ‘| 
giornale Examiner i quella città, ed'ebbe poco’ dopo occasione fi 
‘recitare: sulla. scena per la prima volià La: sud ‘pria interpretazione: | 

‘per lo schermo, la ‘sostenne in. Peter ‘Pan nella parte “di Windy», 
Dopo ‘questo film: chbe parti importanti in numerosi film dai -quali: ‘Royal Femmiiy, ‘ The-‘Run-Aurond-.e;Frontpage: Alcune td Je se | 1 migliori ‘prodotti: cHe. rando interpretazioni più recenti sono, oltré La’ cronacn' degli scandali, It's. |. viso. Chiedetel 

«tough to: be famous e Blue moon murder case, Mary "Brian: è per noî: 

‘nacque a. 
bibltoteca, 

‘passò quindi: al 

l'interesse del. tosto, 

"Otto riviste che 
appagano il gusto 
di qualunque lettore 
troverete nel gruppo 
Rizzoli: otto riviste:che 

‘vedono, indagano, sco- 
prono. tutto per Voi . 
Specchio rapido e fe- 
dele di tutto ciò che ac- 
cade nel mondo, Inogni 

sempre viva e sempre 
fresca enciclopedia 
di vita mondiale 
Abbonatevi ad onsn.| 
Leggete a pagina 10 HI 
‘particolareggiato pro» | 
gramma d’abbonamenti, T i simonimo: di delicata femminilità; « i 
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CORRIERE ROMANO 
L’arrivo di Doug - Un muovo regista: Giorgio Simonelli - Amato 
alla riscossa - Alessandrini al lavoro - Werner Krauss in Italia - 

I nuovi quadri della cinematografia, 

Con la neve, è arrivato Douglas Fairbanks. 
Ce n'era troppa a Saint Moritz, tanto che non 

si poteva più sciare; appreso dunque che l'unica 
città d'Europa dove non nevicasse ancora era 
Roma, è venuto a trovare il suo amico Pedron- 
cini e sotto la grandine s'è messo a girare per 
le antichità di Roma tornate recentemente alla 
luce, Assalito dar giornalisti che avrebbero vo» 
luto sapere notizie precise circa i suoi fatti co- 
niugali, l'amico Doug s'è chiuso in un silenzio 
“ermetico, per oggi. Domani vedremo se riusci. 
remo a farlo parlare, 

Alla Cines è arrivato il signor Roberto Lang, 
il quale farà il superrevisore della nuova produ. 
zione Sapf interpretata da Elsa Merlini, Cialente 
e Rocca, Si tratta, come si è «detto, di Melo di 
Bernstein: che avrà per titolo italiano « Melo- 
drammi », Il film sarà diretto da Giorgio Simo» 
nelli: un giovane, Dio sia lodato, Il Simonelli, 
che per molti anni alla Cines s'è specializzato 
in shorts ed in filmetti pubblicitari, è anche il 
regista del magnifico film sul. Campo Dux del. 
l'anno scorso, Egli è dunque chiamato alla gran 
prova, e non importa che gli si sia messo ne- 
conto un tutore, Siamo certi che farà da sé è 
bene, Il concetto d'altra parte ci sembra esatto è, 
a parer nostro, la Sapf ne va lodata: provare dei 
giovani, ponendoli sotto la tutela di esperti regi» 
sti esteri o nazionali, può essere un ottimo si» 
stema per ereare una ‘nuova, generazione di regi. 
sti senza mettere in pericolo il ritorno a casa 
del capitale, 

Sempre alla Gines Giuseppe Amato sta orga» 
nizzando una nuova. produzione, Rimandati a 
marzo ia Custigligne », Amato farà per ora un 
rifacimento, 

Anche Alessandrini si pràpara a girare « fe- 
conda B » di Barbaro, dopo le feste. Pare che 
vada con lui, in qualità di direttore di produzione 
Allo Vergano, uno «del nostri vomini meglio 
preparati, sia dal punto di vista della sceneggia» 
tura che da quelli della direzione e dell'arga. 
nizzazione. 

Una notte al Cairo 
(Continuasione da pag. 0), N 

ta forza da farle così male da costringerla 
fa’ cadere a terra, poi sciolse il « curbase n 
che portava. atftorcigliato attorno ad un 
braccio, è lo levb in-alto, minacciosamente; 

pr Così mi piaci! + disse. + Mi: piat» 
ciono le uh; dal carattere fiero e vYibelle, 

Ma tu mi hal'fnciato ce sol mia, è non. po- 
i drai mai opporti alla mia volont. Allah 
vuale che l'uomo comandi, 
bediscn, ««- TI suo braccio tremava. per Vira 
6 stava perabbattere la frusta su di ei. Ma 
ell, vinta da quello scoppio d'ira domina» 
trice, chinò il capo, sottomessa, 

«evi Verrò con te, «- disse, «dove vor 
rai, poiché so che mi ami e che t'amo, 

A quelle parole egli si chinò su di lei; è 
la sollevò, stringendola teneramente. al pet- 
fa: e Partiremo tra poco, e disse, «- Mi 
siccome non ho che un cavallo, né ruberò 
uno alle scuderie di Achmed. Glielb rin- 

‘vierb quando saremo giunti alla tribù di 
mio padre, Aspettinmo che la notte sia più 

alta, Achmed: ha labitudine di 
«delle sentinelle attorno all'oasi, perché teme 
i ladri, E, forse, ha anche detto loro di 

- Btar bene attenti che la donna bianca non 
fugga. Verrò a prenderti più tardi... 

Appoggiò di nuovo le labbra a quelle di 
Diana, e dopo un lago bacio fuggi. 

+ Passarono un paio d'ore, che a Diana 
‘parvero un secolo, Poi Jamil ricomparvo. 

se Tutto & pronto, «+» le disse, «—— Vieni, 
Due cavalli ci attendono alla porta del giar» 
dino, che un negro da me comperato con 
poche sterline, cì aprirà, 

Le buttò sulle spalle un mantello, e 16 
avvolse Il capo in una stoffa di seta; ln pri. 
ge: per mano e la condusse verso la portici. 
na; Balzarono in sella, 6 sì allontariarano 
al galoppo per le sabbie del deserto. 
Mala luna era troppo chiara, e de dune 

erano illuminate quasi come se fosse stato 
di pieno giorno, Galopparono a lungo in si. 
lenzio, poi, ad -un tratto, Tamil diede uno 
strappo. alle briglie del suo ‘cavallo, facen» 
dolo arrestare, Diana fece altrettanto, 
Senza dir parola, il giovane le mostrò col 
dito un cavaliere, alto su .di una duna, 
Una delle sentinelle, 
sgiunse: E qui c'è l'altra. 

Metro, ad un rialza di SABRIR, infatti, era” 

È Diresione. 6 Ammin.:' "Hilma, Plaza. Li 

e la donna ob» 

collocare. 

- dlisne, E pol 

wi 

f 

Altro ‘pragetto ormai quasi coneretato è quello 
di Righelli, dl quale, s'appresta a produrre un 
altro film per il gruppo Libertini i sarà « Servi. 
zio di notte » o « Giornata di sole » Gil titolo 
è ancora assai incerto) di Corrado d'Errico, 

La Tirrenia Film ha inoltre deciso sulla scelta 
dei soggetti ed annuncia Vinizio della lavorazio» 
na di «lue film grandiosi per il mese «li gennaio, 

Dobbiamo ora annunciare Ja costituzione di 
due. nuovi gruppi produttori; il Consorzio. Vis, 
creato da Giovacchino Forzano e Salvatore Per 
sichetti con il concorso dell'avv, Agnelli, e la 
Audax Fonofilm, non meglio identificata a ut 
t'oggi. 

Il primo realizzerà « Campo di maggio » e il 
& Coesar no su scenario del Duce, Interprete, per 
tutti e due Werner Krauss che verrà a girare in 
Italia, 

I seconda annuncia soltanto un filmetto di 
Lucio d'Ambra che sarà girato a San Remo con 
l'interpretazione di Germana Paolieri, 

La situazione si manifesta dunque in qualche 
modo favorevole. Superata da erisi di disorienta» 
mento dell'inizio di stagione, i gruppi si forma», 
no e sì trasformano attivamente minacciando, 
finalmente, di fare qualcosa di buono, Ridatta 
ad albergo la ingloriosa Cines, un pruppo detiene 
oggi il primato della produzione, la Saps di Li. 
borio Capitani, Con la costituzione del Consor= 
gio Vis, abbiamo oggi la speranza di poter cone 
tare su di una produzione in grande stile, rca» 
lizzata fuori dei margini così detti strettamente 
commerciali, Se a questi due organismi si ag: 
giunge la Tirrenia che anch'essi si va ponendo 
su di un piano di ottimi propositi, sì può call 
dire che i nuovi quiulri dirigenti della cinema- | 
tografia italiana sono formati. 

Si tratterà ora di controllarli, ispirarli, quitali | 
ed insieme integrarli con buone, sane, solide, ine 
telligenti iniziative minori, 

gs 

" 

sbucato improvvisamente un cavaliere che 
si dirigeva su di loro a spron battuto, fer 
mandosi nd un passo dai loro cavalli. 

se Nave imditte? +» chiese costui pun 
tando la carabina al petto di Jamil. 

Jamil non si mosse di un dito, non batté 
palpebra, o continuò a sorridere, 

ere Tuenon asi più il figlio del mio Òcoic» 
co, ‘poichè ilumio sceleco è ora Achmned par | 
$0ià, + rispose l'uomo, nel eu truce viso 
halenò uno sguardo. d'odio, 

«e Lo 80, «-« cdisse Jamil, «da quando 
mio padre ti fece frastare por wvergli rubato 
alcuni mentoni, Ma questo, ora, non impor 
ta, PE, piuttosto, «he cosa vioi? 

» La donna bianca. deve tornare a Ben 
Sar. 

Jamil diede un occhiata al cavaliore im» 
mobile sulla. duiia, 

=>» Allora; ++ disse stringeridosi nelle apal. 
le con finta rassegnazione, -— non mi resta 
altro che scendere e consegnartela, 

Scese di sella e Bi avvicinò con le briglie 
in mano, come. per tendergliele ma, came 

+ Bli {a-dappresso, lo. afferrò per una gamba, 
e con.uno strattone.lo tirò giù di sella, 

L'uomo, agile e forte, si rivollà, Trassero 
entrambi ‘pugnali, e lottarono a lunga, 
finché Jamil non riuscì 4° piantare la sua 
nema Nel petto: dell'avversario, Mentre si 
rialgava, dopo la vittoria, si accorse. chu 
l'altro cavaliere giungeva al. ‘galoppo. Al 
ferrò rapidamente la carabina del'morto, 6 
fece. fuoco, L'arabo: cadde di sella, cal il 
suo cavallo; fibero, si diede alla fugn verso 
Ben Sur, seguito dagli altri due animali ‘di 
Achmed, Così Diana e Jamil rimasero soli 
nel deserto, al lato di in cadavere, é con 

‘cuna sola cavalcatura. 
von Sali subito, «e disse Jamil a Diana, — 

non c'è tempo da perdere. To ti guiderò. 
E ripresero la via, Diana era sfinita per 

l'emozione, Al: primo pozzo, una. pazzan» 
ghera-aporta nella. sabbia. tra: poche palme, 
ella si gottò di cavallo per diasetansi, Jamil 
fu pronto quinto, lel, l'afferrò per i ca- 
pelli, e la tragse indietro, 
Aspetta n bere, > le disie, —« Por. 

trebbe ‘anche essere avvelenata... 
Passarono Ja notte nell’oasi 6, allo spuns 

tar-del #06, si avviaronò nuovamente; per 
raggiungere la-tribù del-'padre di Jamil,. 

Là, doveva attenderli la telcttà; 

2; (Genin) 

Erta, bo E 20.600 » 2 GIUSEPPE i MAROTTA, Direttore Direttoro reipinaie. 

Pubblicità : “Agenzia € (Fa RRESCHI n Milano, Via S Salvini, N. Ni ti ito, Te o Tel, 20% 20.007 * Pa arigi, Faubour Faubourg Srin Einint Honoré, gli 

RIZZOLI & ©, + Milano . regi » Anonima per l'Arte: della a Stampa, | 

per essere applicato, di facile uso, "Il Thermogàne! è un 
oltlmo rimedio non solo per curare ma anche per prevenire 
le gravi complicazioni. che possono assere. caglonate dal 
trascurare al suo Inizio un lieve malessere causato dal Îreddo 
e dall'umidità. Dopo un raffreddamento; all'inizio: di un 
rallreddore, di una Influenza, di un dolore reumatico l'appli» 
callone Immediata di una falda di "Il Thermagène" stronca 
generalmante Il nale alla sua radice, "Il Thermagane” è Zhu 
un. rimedio economico, praflro, che può essere applicato "* 
anche uscendo di casa per le proprie occupazioni. 

in tutte le farmacia aL. 4.78 la scvtola (prazza ribassalo, 

ATTENTI. Riflutato ta Imitazioni: Insistote per avere La statola che porta sui 
dorso la popolare figura del * PIERROT CHE LANCIA: FIAMME DALLA ROCCA", 

SOCIETÀ NAZIONALE PRODOTTI GRTRIT E FARWACEDTIOI - gita 

DA CONIERVARE SONO | VOITRI DENTI — 
TNON LI METTETE PERCIO IN PERICOLO USANDO | 

Mai CONTENENTI POLVERI ABRASIVE | 

di CHIOZZA & TURCHI 

NON CONTIENE POLVERI ABRASIVE | 

MA SAPONE NEUTRO D'OLIO D'OLIVA |. 
JODIO ALLO STATO NASCENTE: GLICERINA || 
IMBIANCA JENZA CORRODERE 
DISINFETTA SENZA IRRITARE — 
TONIFICA | 
PROFUMA — 

VINTI) 
Era campa di bandire quel palliativa che sodo lo 
sramne: 0d4 corali applicati per niscondere. fo. maga» 
got Salo dl “LA, -Apeelfico  Sclentifico a fase di 
soxtamio Ridigattive, \innocno. ‘ed. effiemos’ di tutte de 
Anipattazioni dell'apidarmiile cumé - Rughis; Ciratsiet; 
Lontiggini, Punti mery Prdforo (#4. Macohle di ogni pe 
fiera, rinaora: comantomento le’ cellula anormali ed: 4 
tonsuti profondi al ‘iravazo. pirifigati. e riansodati per 

‘dire. pol ani pelo avperficialo nuova, fresca, suna; ro. 
gui; Trela, ‘ingaparonto. 6° vellistita some. uella del 
bambini, Per riceverlo Lrando race, e segreto. anlelpate 
vaglie di LD; 10,20 ab. DOG, Clalla, Via. Vitnivio 30» 
Milano > Attestati Suit » Autors R. Prefeitura 
N. -51326, 

optazione delle defovemtit del vino e dal géno; 28 
delle madforataniani e-dantaisioni del nua, degli. 
renti, act, delimindazlone della vaglio, alone: 

aclol, tisi è verriche, tatuaggi, 600,1. 
IEPILAZIONI DEFINITE: 
Dr:0, MI VA diplomato ie Chirurgia. Palette 

4a Parigi, già. delle Glinicha di: Parigi 6 Morino, 
Frlosoa siclutatuoridnita mel: nuovo pabinetto dt - 
Viu:G Verdi Ta. Informbzi contro: si francoh,.. 

primati rioni 

1soorre NOVELLA CENT. 50. 
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